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COMUNICATO STAMPA 
 
OGGETTO: VIII congresso provinciale Partito della Rifondazione Comunista federazione di  
           Padova. 
 
Si terrà nelle due giornate di sabato 26 e domenica 27 novembre alla “sala Ugo Pisani” in Via 
Alsazia,3 – Palazzo Sarmatia – Camin - l’VIII Congresso provinciale del Partito della Rifondazione 
Comunista. 
I cinquanta delegati in rappresentanza dei quattrocento iscritti al partito nella provincia di Padova 
dovranno definire sulla base dei documenti nazionali votati le linee guida per i prossimi anni che 
informeranno l’iniziava politica del partito nella nostra città e nella provincia di Padova. 
Avranno in oltre il compito di eleggere i quattro delegati al congresso nazionale e i membri del 
nuovo Comitato Politico Federale del partito. 
I congressi di circolo hanno votato a larghissima maggioranza  più del 90 % il documento “ Unire la 
sinistra d’alternativa, uscire dal capitalismo in crisi”documento sottoscritto dal compagno Paolo 
Ferrero: 
Hanno confermato quindi di unire tutte le forze che si schierano nel campo dell’alternativa alle 
politiche di massacro sociale imposte dall’unione europea e dalla BCE, fatte proprie dal governo 
Berlusconi, ed ora confermate nella sostanza, dal governo Monti, almeno per quello che riguarda le 
linee programmatiche enunciate. 
Politiche che non avranno alcun effetto nel contrasto alla speculazione finanziaria per cui sarebbero 
necessari ben altri strumenti primo fra tutti la ridefinizione degli stessi statuti della BCE, e che 
avranno invece pesanti effetti sui diritti dei lavoratori e sui loro redditi. 
Obiettivo del congresso anche un confronto aperto con le forze sindacali e politiche che militano nel 
campo della sinistra sociale e politica, dei movimenti, dell’ambientalismo nonché con settori del 
centro sinistra. 
La prima giornata che inizierà alle ore 15,00 con la nomina della presidenza del congresso e con la 
lettura della relazione del segretario provinciale uscente Paolo Benvegnù, sarà tutta dedicata a 
questo confronto. 
Hanno confermato la loro partecipazione i segretari provinciali, di SEL, Attilio Motta,  del PDCI 
Massimiliano Stiz,  il segretario cittadino del PD Piero Ruzzante e una delegazione del PSI. 
Porteranno il loro saluto anche Alessandro Chieregato della segreteria provinciale della CGIL, il 
segretario provinciale della FIOM CGIL Antonio Silvestri, l’USB , Andrea Ragona presidente di 
Legambiente 
Saranno presenti al congresso, rappresentanti dei movimenti e delegazioni di lavoratori delle 
fabbriche in crisi alle cui vertenze il partito ha dato un sostegno diretto e materiale, rappresentanti 
delle associazioni migranti e di associazioni attive nel campo della difesa dei diritti e dell’ambiente  
nella provincia di Padova. 
 
Grazie della cortese attenzione 
La segreteria provinciale del PRC 
 
  
 


